
1)
Io ho un sogno: Taranto
Io ho un sogno, 
sin da quando ero piccino, e
 lo confido a questo foglio
per il più bel futuro tarantino.

Basta fumi e zero sofferenze.
Non più di mercurio e minerali,
ma del mio mar voglio respirare le brezze
e dare al futuro di tutti un paio d’ali.

Non voglio più andar lontano 
per costruire il mio futuro, 
che non sia di zolfo, carbon coke e metano
ma che sia verde e molto meno oscuro,
di università, mare, turismo e cultura
la mia città ora merita di far storia.

E noi battaglia ci prepariamo a d affrontare
Come quelli che difendono ciò che si può amare
E per chi, nel futuro, ha fiducia di cambiare
Che questa triste realtà si può migliorare 
Basta pensare, e onestamente lavorare,
e per poter ai nostri cari un posto dove viver in salute regolare,
occorre oggi lavorare, combattere, confidare e sognare.

Il mio sogno sarà anche il mio vanto
E quando combatto, è il mio protettivo manto:
libera, pulita, felice TARANTO.

Alessandro Finio





3)
Uno stabilimento di questo tipo è anacronistico, ormai privo di significato dal punto di vista 
produttivo. Concepito nel dopoguerra e legato a un modello di sviluppo sociale e produttivo ormai 
obsoleto. Incapace di produrre ricchezza o benessere per il territorio che lo ospita, è arrivata l’ora di 
pensare un futuro più civile, decoroso e degno di una città bellissima come Taranto.

4)
Condivido l’iniziativa di sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e sull’uso delle tecnologie 
per lo sviluppo economico del territorio.

5)



Devono ridurre le emissioni di gas delle fonderie per dare più lustro alla città e mantenere pulita la 
nostra bella Taranto.

Liliana Maria

6)
I miei due nipotini sono nati ed abitano al quartiere Tamburi. Per loro e per tutti i bambini di questa 
città desidererei un presente e un futuro diversi…una città che abbia a cuore la loro salute, e non 
calpesti il loro diritto ad una vita sana solo per perseguire fini utilitaristici ed aride ragioni di 
mercato.
QUALCOSA DEVE CAMBIARE!!!

7)



La speranza di noi cittadini tarantini è quella di aver un futuro migliore per i nostri figli e per questo 
chiedo un controllo dello stato di salute dei cittadini sul piano della sanità tarantina.

8)(pensiero di una giovanissima)
Secondo me Taranto è una bellissima città ma che purtroppo un po’ tutti trascuriamo.
Chiudere l’Ilva secondo me sarebbe una delle idee più belle e importanti che noi tarantini potremmo 
avere per questa città.
Io chiedo solo di amare la nostra città e di salvarla dalla cosa che la rovina: “l’ILVA”.

Angela

9)



Il sottoscritto Simonetti Guglielmo esprimo il mio giudizio per quanto riguarda il discorso di 
inquinamento della nostra città (Taranto): ILVA, CEMENTIR, AGIP (ENI).
Dovrebbero scomparire dalla nostra città, in quanto Taranto ha molte risorse che il nostro territorio 
possiede: turismo, agricoltura, industrie conserviere, che purtroppo non vengono sfruttate, per 
mancanza di impegno politico ed imprenditoriale, perché i nostri imprenditori non vogliono 
investire i loro capitali.

10)
Il diritto alla salute è un diritto costituzionale…lo abbiamo dimenticato tutti?
Compresi il ministro all’ambiente che a Taranto ha fatto la sua bella passeggiata e poi è tornata a 
casa sua? Salviamo l’ambiente, la nostra salute e quella dei nostri bambini finché siamo in tempo!!!

11)



Condivido praticamente gran parte del vostro discorso; infatti ho sempre pensato che la nostra bella 
città ci guadagnerebbe da un processo di riconversione sia in termini di salute e salvaguardia 
ambientale sia in termini di sviluppo economico e sociale.
Basta pensare a cosa si potrebbe fare ad esempio riconvertendo l’Arsenale e l’Ilva.
Sfruttando il mare verso MITILICOLTURA, ALLEVAMENTO ITTICO, TURISMO.
Con la nascita naturalmente di un tessuto industriale conserviero e d’esportazione. Parco acquatico, 
utilizzo delle due isole (S. Pietro e S. Paolo) a fini turistici e ambientali (il famoso progetto della 
riserva dei delfini mai decollato).
La marina da militare si riconvertirebbe in marina mercantile. Ci sarebbe molta più occupazione e 
sviluppo salvaguardando al contempo la salute dei cittadini e l’ambiente.
E Taranto sarebbe veramente una delle più belle città del mondo (con Budapest e Bucarest). Le 
potenzialità ci sono tutte. Manca solo la volontà politica.
Mauro Cipriano

12)
Tanti anni fa, con il complesso siderurgico si è pensato di dare un futuro alla città di Taranto e ai 
suoi abitanti. L’illusoria prospettiva di un progresso e un benessere economico per le generazioni di 



allora e quelle future, ha messo le bende davanti ai nostri occhi e soprattutto ai nostri politici che 
non hanno saputo o “voluto” vedere in prospettiva.
La realtà attuale è quella davanti ai nostri occhi: industria fatiscente, inquinante, con poche 
possibilità di garantire futuro.
Ma soprattutto l’eredità di ambiente inquinato, la più alta percentuale di malattie da polveri sottili in 
Europa, una città in caduta libera.
Vorremmo meno industria e comunque una industria più pulita, zero inquinanti e un futuro senza 
malattie per i nostri figli e la possibilità di far vivere la nostra città valorizzandone le bellezze 
naturali del territorio, che molti ci invidiano (o, meglio, invidiavano).
Gentile Cosimo


